
1° giorno I 30 Dicembre - CAGLIARI I ISTANBUL I ANKARA (KM 390)

Aeroporto di Cagliari. Check in individuale e partenza per Istanbul con volo diretto. Arrivo e trasferimento con bus per 
Ankara. Arrivo e giro panoramico della capitale della Turchia. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento
     

2° giorno I 31 Dicembre - ANKARA I CAPPADOCIA (KM 320)

Prima colazione in Hotel. Visita al il Museo delle Civiltà Anatoliche per conoscere e comprendere la complessa trama che 
compone l’antico passato turco. Il museo ospita bel 10 mila anni di storia del paese, oggi magnificamente restaurato che 
conserva preziose testimonianze delle civiltà che hanno popolato questa zona della Turchia. Pranzo in ristorante. 
Partenza per la Cappadocia e lungo strada sosta al lago salato il secondo piu grande della Turchia. Arrivo in Hotel. 
Cenone di Capodanno. Pernottamento.
     

3° giorno I 01 Gennaio - CAPPADOCIA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari. 
Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di colonne 
rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di "camini delle fate", perché conferiscono alla valle un aspetto 
fiabesco e surreale. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visita della valle di Cavusin e della valle di Devrent, uniche 
nel loro genere per lo spettacolo mozzafiato delle vallate. Sosta e visita a un laboratorio tipico della Cappadocia dove si 
creano i classici tappeti turchi e si itagliano pietre preziose. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
Facoltativo: Dopo la cena, possibilità di partecipare allo spettacolo dei “dervisci” danzanti
     

4° giorno  I 02 Gennaio - CAPPADOCIA
Prima colazione in Hotel. Visita di Ozkonak, uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee” e 
della cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea.  Pranzo  in ristorante. Visita della Valle di 
Guvercinlik e della Valle di Ihlara altre due valla te diverse tra loro ma caratterizzate sempre dai famosi camini delle fate. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
Facoltativo: Dopo la cena, possibilità di partecipare allo spettacolo con le danzatrici del ventre.
     

5° giorno I 03 Gennaio - CAPPADOCIA I ESKISEHIR (KM 450)

Prima colazione in Hotel. Partenza per Eskisehir. Soste e visita della tradizionale città di Odunpazari e dellla Moschea di 
Kursunlu. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Eskisehir e giro panoramico della città. Visita dell'Arasta Bazaar 
famoso mercato del vetro, delle piastrelle e della ceramica. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento
     

6° giorno I 04 Gennaio - ESKISEHIR I ISTANBUL (KM 290)

Prima colazione in hotel. Partenza per la penisola antica di Istanbul.  Pranzo in ristorante.  Passaggio dal  Corno d'Oro, 
l'antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita del Palazzo di Topkap, sontuosa dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli e delle mure bizantine. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento
     

7° giorno I 05 Gennaio - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Visita dell’antico  Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe, la Chiesa di 
Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero 
Romano, la Moschea del Sultano Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per 
le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante. Visita della Cisterna Romana Sotteranea, costruita sotto il regno Giustiniano I 
nel 532, il periodo più prospero dell'Impero Romano d'Oriente. Proseguimento al Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Rientro  in Hotel. Cena e 
pernottamento
     

8° giorno  I 06 Gennaio - ISTANBUL I CAGLIARI 
Prima colazione in Hotel. Visita del mercato delle Spezie. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
e partenza per Cagliari con volo diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.
   

La quota comprende Volo charter della compagnia Freebird da Cagliari per Istanbul e viceversa, incluso 2 bagagli 8kg a 
mano + 15kg in stiva; Pullman G.T. per tutto il tour + Visite guidate come da programma; Sistemazione in Hotel 5*, in 
camera doppia, e trattamento di Pensione Completa (bevande escluse); Cenone di Capodanno in Hotel. Assicurazione 
Europe Assistance Medico + bagaglio
     

La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 80 + Quota d’iscrizione di € 30
Mance guida/autista/Hotel + Ingressi Musei da pagare in loco: € 120 (obbligatorio); Pasti non indicati e bevande.
Polizza annullamento viaggio e Covid - 5% sul totale pratica

INFO VIAGGIO

Hotel 5* in tour o similari
 Ankara  HTL Ickale

 Cappadocia HTL Perissia  

 Eskisehir  HTL Anemon Eskisehir
 Istanbul  HTL Novotel Istanbul

Singola € 280  - Rid.3°letto Adulto € 60 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 100

*

DOCUMENTI DI INGRESSO IN TURCHIA

CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO 
con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese
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